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REGOLAMENTO COMPLETO DELL’INIZIATIVA DENOMINATA  
CONCORSO A PREMI 

Stop ghosting 
 

 

SOCIETÁ PROMOTRICE 
La presente iniziativa, denominata “Stop ghosting”, è un concorso a premi promosso da HYPE 

S.P.A. con sede legale in Biella, piazza Gaudenzio Sella 1, Codice fiscale e P.IVA 02686590023, 
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Monte Rosa Laghi Alto Piemonte n. 205555 (di 

seguito “Società Promotrice”). 

 

DURATA DEL CONCORSO 
I destinatari del presente concorso a premi potranno parteciparvi dalle ore 00:00 del 01/05/2022 
alle ore 23:59 del 31/07/2022 (di seguito “Periodo di validità”), con assegnazione finale dei 

premi entro il 30/09/2022. 

I comportamenti validi per la partecipazione al concorso a premi eseguiti prima o dopo il Periodo 
di validità non danno diritto all’assegnazione dei premi in palio. 

 

AMBITO TERRITORIALE DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 
Il concorso verrà svolto sul territorio nazionale italiano. 

 

DESTINATARI 
L’adesione al concorso a premi è riservata a tutti coloro che alla data del 01/05/2022 siano titolari 
di conto di moneta elettronica HYPE (già HYPE Start), HYPE Plus, HYPE Next e HYPE Premium e 

dell’associata carta di pagamento HYPE da almeno 12 mesi, dunque che il loro contratto HYPE 

(già HYPE Start), HYPE Plus, HYPE Next e HYPE Premium sia stato concluso per accettazione 
della Società Promotrice prima del giorno 01/05/2021 (di seguito “Clienti HYPE”).  

Per ogni mese all’interno del Periodo di validità, e dunque maggio, giugno e luglio 2022, ai fini 
dell’assegnazione dei premi, verranno sorteggiati n. 3 Clienti HYPE tra coloro che all’interno di 

ogni mese solare avranno eseguito con il proprio conto di moneta elettronica e l’associata carta di 

pagamento HYPE almeno n. 3 transazioni su POS, fisico e virtuale per un importo complessivo di 
almeno 50,00 euro (cinquanta/00) (di seguito, “Estrazione Mensile”).  

Inoltre, coloro che, in tutti i mesi solari che compongono il Periodo di validità avranno eseguito 
mensilmente con il proprio conto di moneta elettronica e l’associata carta di pagamento HYPE 

almeno n. 3 transazioni su POS, fisico e virtuale, per un importo complessivo di almeno 50,00 

euro (cinquanta/00), concorreranno all’estrazione finale di n. 10 premi, come in seguito 
dettagliati (di seguito, “Estrazione Finale”).  

I vincitori di un’Estrazione Mensile, ivi inclusi i vincitori che risulteranno irreperibili o non in regola 
con i termini indicati nel presente regolamento oppure rifiuteranno il premio assegnato, non 

potranno concorrere al sorteggio di una successiva Estrazione Mensile ma saranno invece inclusi, 
se ne ricorreranno le condizioni di partecipazione, nell’Estrazione Finale.  

Ai fini della partecipazione al presente concorso a premi per “mese solare” si intende il periodo 

compreso dal primo all'ultimo giorno di ciascun mese, indipendentemente dal numero di giorni di 
cui è composto (es.: dal 01/05/2022 al 31/05/2022). 

La partecipazione al presente concorso a premi è gratuita. 
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ESCLUSIONI 

Sono esclusi dalla partecipazione i minorenni e coloro che intrattengono un rapporto di 

dipendenza e/o collaborazione con la Società Promotrice, tramite qualsiasi contratto di 
collaborazione o consulenza. 

Sono inoltre esclusi i Clienti HYPE sospesi o per i quali risulti la risoluzione del contratto con la 
Società Promotrice per qualsiasi causa intervenuta, avuto riferimento alla data di ciascuna 

Estrazione Mensile o dell’Estrazione Finale. 

La Società Promotrice si riserva la facoltà di effettuare ogni controllo per il rispetto 
dell’esclusione. 

 

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
Per partecipare al concorso a premi il Cliente HYPE, durante il Periodo di validità, dovrà eseguire 

mensilmente con il proprio conto di moneta elettronica e l’associata carta di pagamento HYPE 
almeno n. 3 transazioni su POS, fisico e virtuale, in almeno uno dei mesi solari che costituiscono il 

Periodo di validità (maggio, giugno e luglio 2022) per un importo complessivo di almeno 50,00 
euro (cinquanta/00). I vincitori di un’Estrazione Mensile, ivi inclusi i vincitori che risulteranno 

irreperibili o non in regola con i termini indicati nel presente regolamento oppure rifiuteranno il 

premio assegnato, non potranno concorrere al sorteggio di una successiva Estrazione Mensile.  
Inoltre, i Clienti HYPE che, in tutti i mesi solari che compongono il Periodo di validità avranno 

eseguito mensilmente con il proprio conto di moneta elettronica e l’associata carta di pagamento 
HYPE almeno n. 3 transazioni su POS, fisico e virtuale, valide ai fini del presente concorso, per un 

importo complessivo di almeno 50,00 euro (cinquanta/00), concorreranno all’Estrazione Finale, a 
prescindere da un’eventuale vincita già avvenuta a seguito di Estrazione Mensile. 

Sono considerate valide ai fini della partecipazione al presente concorso anche le transazioni su 

POS, fisico e virtuale, eseguite all’estero dai Clienti HYPE con il proprio conto di moneta 
elettronica e l’associata carta di pagamento HYPE. Per le transazioni eseguite in valuta differente 

dall’euro, ai fini del presente concorso, per ritenere validamente raggiunto l’importo minimo 
complessivo richiesto verrà preso a riferimento il corrispettivo valore in euro della transazione 

considerando il cambio applicato dal Circuito MasterCard alla data in cui le spese vengono 

negoziate e la corrispondente maggiorazione su carta Circuito MasterCard, insieme alle eventuali 
commissioni di conversione valutaria. 

Sono al contrario escluse le transazioni di qualunque importo eseguite dai Clienti HYPE con il 
proprio conto di moneta elettronica e l’associata carta di pagamento HYPE presso istituzioni 

finanziarie (ad esempio, ricariche verso altri conti correnti o carte prepagate, anche con Iban). 

Per la verifica del rispetto delle condizioni di partecipazione si avrà riguardo alla data di effettiva 
realizzazione, riferita al fuso orario italiano (UTC/GMT+2), della singola transazione su POS, fisico 

e virtuale, regolarmente contabilizzata, e al relativo importo complessivo. 
I destinatari del presente regolamento potranno concorrere alla vincita di n. 3 Buoni Regalo 

Amazon.it del valore di 500,00 euro (cinquecento/00 euro) IVA esclusa art.2 DPR 633/72 per 
ciascuna Estrazione Mensile, esclusi coloro che siano risultati vincitori di precedente Estrazione 

Mensile, ivi inclusi i vincitori che risulteranno irreperibili o non in regola con i termini indicati nel 

presente regolamento oppure rifiuteranno il premio assegnato, e di n. 10 Buoni Regalo Amazon.it 
del valore di 50,00 euro (cinquanta/00 euro) IVA esclusa art.2 DPR 633/72 nell’Estrazione Finale. 

Per ciascuna estrazione ogni vincitore avrà diritto a un solo Buono Regalo Amazon.it messo in 
palio. 
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Per ogni estrazione saranno individuati tanti vincitori quanti saranno i premi previsto in palio, e 

un pari numero di estratti di riserva. Le riserve saranno contattate in ordine di estrazione solo nel 
caso in cui i vincitori fossero irreperibili o non in regola con i termini indicati nel presente 

regolamento. 
 

MODALITÁ DI ASSEGNAZIONE DEL PREMIO 
I premi saranno assegnati in n. 3 Estrazioni Mensili e in n. 1 Estrazione Finale alla presenza di un 
Notaio che si occuperà della redazione dei verbali di assegnazione premi e del successivo verbale 

di chiusura. 
Le Estrazioni Mensili saranno effettuate, ciascuna, entro e non oltre il giorno 30 del mese 

successivo a quello di esecuzione delle transazioni valide ai fini del presente regolamento. 

L’Estrazione Finale sarà effettuata entro e non oltre il 30/09/2022. 
  

NATURA E VALORE INDICATIVO DEI PREMI  
I premi in palio sono n. 9 Buoni Regalo Amazon.it del valore unitario di 500,00 euro 
(cinquecento/00 euro) IVA esclusa art.2 DPR 633/72, e n. 10 Buoni Regalo Amazon.it del valore 

unitario di 50,00 euro (cinquanta/00 euro) IVA esclusa art.2 DPR 633/72, per un valore 
complessivo di 5.000,00 euro (cinquemila/00) IVA esclusa art.2 DPR 633/72.  

I Buoni Regalo Amazon.it possono essere utilizzati sul sito Amazon.it per l’acquisto di prodotti 
elencati nel catalogo on-line e venduti da Amazon.it o da qualsiasi altro venditore attraverso 

Amazon.it entro la data di scadenza che verrà comunicata in sede di invio premio. I Buoni Regalo 

Amazon.it non possono essere ricaricati, rivenduti, convertiti in contanti, trasferiti o utilizzati in un 
altro Account. 

In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/01, una fidejussione a garanzia dell’intero 
montepremi è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, a tutela dei diritti 

dei partecipanti. 

 

TERMINE CONSEGNA PREMIO  
La Società Promotrice entro 3 giorni lavorativi dalla data di ciascuna assegnazione darà 
comunicazione via e-mail ai vincitori ai recapiti a disposizione della Società Promotrice indicando il 

giorno dell’avvenuta estrazione e il premio vinto.  

Contestualmente sarà inviato via e-mail un modulo in cui il vincitore potrà scegliere di accettare o 
rifiutare il premio. Il vincitore dovrà restituire via e-mail il modulo compilato. Solo in caso di 

accettazione il premio potrà essere consegnato al vincitore richiedendo a quest’ultimo, una volta 
ricevuto il premio, di inviare via e-mail alla Società Promotrice il modulo di ricezione dello stesso 

nel quale dichiara che nulla è più dovuto dalla Società Promotrice. La Società Promotrice si 

riserva il diritto di prevedere ulteriori presidi a tutela della sicurezza nell’invio di Buoni Regali 
Amazon.it di consistente valore, informando compiutamente e per tempo l’avente diritto al Buono 

Regalo Amazon.it. 
I vincitori dovranno rispondere per l’accettazione o il rifiuto entro e non oltre 5 giorni lavorativi 

dalla data di ciascuna comunicazione via e-mail. Qualora il vincitore non dia riscontro all’avviso di 
vincita nei tempi e nelle modalità sopra indicate la vincita decadrà a favore della ONLUS 

prescelta.  

Entro 5 giorni lavorativi dalla data di ciascuna comunicazione di accettazione via e-mail la Società 
Promotrice si impegna a recapitare il premio al vincitore secondo le modalità concordate.  
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La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per il caso in cui la comunicazione 

della vincita non si perfezionasse a causa di problematiche legate alla casella di posta elettronica 
indicata dal vincitore estratto (come per il caso di casella disabilitata, inesistente o piena). 

La Società Promotrice non risponderà di ogni eventuale problema di comunicazione 
/assegnazione del premio dovuto ad errore nella comunicazione dei dati personali da parte del 

vincitore. 

 

RIVALSA 
La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista 
dall’art. 30 DPR 600/73, e si fa carico del relativo onere tributario. 

 

ONLUS 

I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti 

alla seguente ONLUS, come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001: 

 “Fondo Edo Tempia” per la lotta contro i tumori, C.F. 90013040028, Via Malta 3, 13900 Biella. 
 

PUBBLICITÁ 

Il contenuto del concorso a premi sarà comunicato utilizzando i seguenti mezzi: sito Internet della 

Società Promotrice, canali social della Società Promotrice, invio di e-mail agli utenti già clienti 

della Società Promotrice. La Società Promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo 
di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto del presente concorso a 

premi ai destinatari dello stesso. 
Il Regolamento integrale sarà visibile sul sito www.hype.it/promozioni.  

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati personali raccolti in occasione della presente iniziativa verrà effettuato ai 

sensi della normativa privacy vigente ai soli fini della gestione del concorso. La partecipazione e 
la comunicazione dei dati da parte dei partecipanti verrà, pertanto, intesa come esplicita 

manifestazione di consenso al trattamento degli stessi al fine esclusivo dell'espletamento delle 

operazioni legate alla presente manifestazione. Ai sensi della suddetta normativa in ogni 
momento i partecipanti potranno esercitare i loro diritti legati al trattamento (es: accesso ai dati, 

cancellazione, modifica, opposizione al trattamento).   
Per qualsiasi ulteriore dettaglio è possibile visualizzare l’informativa completa al seguente indirizzo 

www.hype.it. 
 

 

 
 

 


